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Ci siamo abituati a poco a poco, influenzati dai media che ci presenta  quasi con 
gioia perversa esclusivamente la cronaca nera, a vedere nella società contem-
poranea solo male, tragedie e oscurità. D’altra parte questa situazione dram-
matica è sulla strada, nel quartiere, nelle nostre case e, perché no, nei nostri 
cuori. Noi viviamo con la violenza che uccide, distrugge le famiglie, fa sperimen-
tare con dolore guerre e conflitti in molti paesi. Ci capita di convivere con l'odio, 
l’invidia, la calunnia, la mondanità nei nostri cuori. La sofferenza degli innocenti 
e e l’arroganza continua a schiaffeggiarci; come il disprezzo per i diritti degli 
individui e dei popoli fragili, lo strapotere dei soldi con i suoi effetti demoniaci, 
la droga, la corruzione, traffico di esseri umani - compresi i bambini - insieme a 
povertà materiale e morale sono all'ordine del giorno. La distruzione di un lavo-
ro dignitoso, migrazione e mancanza di futuro doloroso per tante persone e 
famiglie, nonché le varie associazioni a delinquere. I nostri errori e peccati, co-
me chiesa non sono fuori di questo quadro. Tanti interessi egoistici personali e 
non tanto interessamento per i più bisognosi, la mancanza di valori etici nella 
società che si diffonde sempre nelle famiglie che vivono nei quartieri… 
 
Parliamo troppo spesso con superficialità dei nostri limiti, delle nostre debolez-
ze e della nostra incapacità di trasformare questa lista distruttiva  e le numero-
se realtà difficili…. 
La trappola che ci blocca sta nel pensare che siamo impotenti a cambiare in 
meglio certe situazioni: si tratta di una grave tentazione. Pensare troppo a lun-
go: ha senso cercare di cambiare tutto questo? Possiamo fare qualcosa per 
questa situazione? Vale la pena di provare se il mondo continua il suo carneva-
le, dissimulare tutto continuando a tergiversare? E quando, vedendo con lucidi-
tà la realtà, si tenta di fare qualcosa, ecco riapparire il peccato che ferisce la 
nostra carne con tutta la sua forza distruttiva rendendo sempre più dreammati-
ci i destini del mondo e della storia. 
La Quaresima ci ci invita  a piangere, a buttar giù le maschere, a fare un po’ di 
verità, a coltivare speranza invitandoci a dire di sì, a coinvolgerci e a compro-
metterci per  un miglioramento nella società, smettendola di assumere sorrisi 
di plastica come se niente fosse. Sì, è possibile che tutto ciò che è nuovo e di-
verso, perché Dio è ancora " ricco di bontà e di misericordia, sempre pronto a 
perdonare " e ci incoraggia a iniziare più e più volte. Oggi ancora una volta sia-
mo invitati a intraprendere un cammino pasquale alla vita, che include il sacrifi-



cio e la rinuncia, che comporterà fatica, ma  porterà bene, sarà fecondo e nulla 
sarà sterile. Siamo invitati a riconoscere che qualcosa non va in noi stessi, nella 
società e nella Chiesa, di cambiare, di cercare ciò che giova per il bene comune 
e non solo ciò che piace. 
In questo giorno, sono forti i messaggi della Parola: il profeta Gioele ci invita 
ametterci in discussione: Stracciate il vostro cuore e non le vesti. Ritorna con 
tutto il cuore al Signore Dio tuo. Un forte e stimolante invito a tutte le persone, 
nessuno è escluso. 
Strappa il cuore e non le vesti di una penitenza formale e farisaica che risulta 
sterile. 
Strappa il cuore e non le vesti di un rispetto formale e di un digiuno che ti sod-
disfa. 
Strappa il cuore e non le vesti di una preghiera superficiale ed egoista che non 
raggiunge il fondo della tuaa vita deve essere lasciato intatto da Dio . 
Rend cuori da dire con il Salmista : "abbiamo peccato". " La ferita dell'anima è il 
peccato: Oh povero ferito riconosce il medico! Fagli vedere le ferite del tuo sen-
so di colpa. E dato che non è stato quello di nascondere i nostri pensieri segreti, 
fargli sentire il grido del tuo cuore. Spostare a compassione con le tue lacrime, il 
tuo insistenza, importúnale! Sento i tuoi sospiri, il tuo dolore così l'ho raggiun-
to, finalmente, a dire: Il Signore ha perdonato il tuo peccato ". (San Gregorio 
Magno) Questa è la realtà della nostra condizione umana. Questa è la verità 
che può avvicinarsi ... vera riconciliazione con Dio e con gli uomini. Questo non 
è quello di screditare il sé, ma di penetrare le profondità del nostro cuore e 
prendersi cura del mistero della sofferenza Apri il cuore, perché solo in un cuo-
re squarciato, può entrare l'amore misericordioso del Padre che ci ama e ci gua-
risce. 
Straccia il cuore dice il profeta, e Paolo ci chiede quasi in ginocchio "lasciatevi 
riconciliare con Dio". Cambia il tuo stile di vita e il frutto di questo cuore spezza-
to e riconciliato sarà l’esperienza che un amore che ci supera. 
Questo è l'invito, contro tanti infortuni che ci fanno male e che può portare alla 
tentazione di indurire il  
Questo tempo liturgico che inizia oggi la Chiesa non è solo per noi ma anche per 
la trasformazione della nostra famiglia, la nostra comunità, la nostra chiesa, il 
nostro paese, il mondo. Ci sono quaranta giorni, così che diventiamo la santità 
di Dio, diventiamo partner che hanno ricevuto la grazia e la possibilità di rico-
struire la vita umana; e che ogni uomo possa sperimenta la salvezza che Cristo 
ci ha conquistato con la sua morte e risurrezione. 

Insieme con la preghiera e la penitenza, come segno della nostra fede nella po-
tenza della Pasqua che trasforma tutto, dobbiamo anche cominciare a compie-
re il nostro "gesto quaresimale solidarietà". Come Chiesa di Buenos Aires in 
marcia verso la Pasqua e ritiene che il Regno di Dio può avere bisogno, il nostro 
cuore lacerato dal desiderio di conversione e per il gesto d'amore, la grazia effi-
cace per alleviare il dolore di tanti fratelli che camminano accanto a noi. 
"Nessun atto di virtù può essere grande se non è troppo buono per gli altri ... 
Quindi, anche se si si fa digiuno tutto il giorno, anche si dorme sulla dura terra, 
e si mangia cenere… se non si fa del bene agli altri, non si compie nulla di gran-
de. " (San Giovanni Crisostomo) 
Quest'anno si viaggia nella fede: abbiamo la anche la possibilità di crescere e 
maturare nell'incontro con il Signore che è visibile sulla faccia della sofferenza 
di tanti bambini senza futuro, nelle mani tremanti degli anziani e dei dimentica-
ti, nelle ginocchia vacillanti di molte famiglie... 
Vi auguro una santa Quaresima, penitenziale e fruttuosa e per favore, vi chiedo 
di pregare per me. Che Gesù benedica e la Santa Vergine Maria vi protegga 
sempre. 
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